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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado carattere statale e paritario, della Scuola
dell’Infanzia e della Formazione Professionale in
lingua italiana

Bolzano, 09.10.2020

Per conoscenza:

Direttore di Ripartizione Tonino Tuttolomondo
Direttore provinciale Formazione professionale in
lingua italiana Renzo Roncat
Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua
italiana Manuela Pierotti
Direttrice della Scuola di musica Livia Bertagnolli
Ispettori scolastici

Gentili Dirigenti,
Gentili Direttrici e Direttori,
si fa presente quanto accordato insieme all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, al fine di semplificare alcune
procedure relative ai protocolli sanitari.
Certificati medici
Il gruppo di lavoro ha deciso di comune accordo di non considerare il sabato e la domenica nel conteggio dei giorni
di malattia. Per giorni di malattia da parte di allievi si contano, quindi, solo i giorni di attività scolastica. La famiglia
dovrà in ogni caso produrre un’autocertificazione, in cui attesti di aver comunque sentito il curante e che, per
quanto di sua conoscenza, non ha sintomi potenzialmente legati al Covid.
Ciò permetterà a ragazzi assenti giovedì di rientrare a scuola il lunedì, senza dover presentarsi dal medico curante
per ottenere un attestato. Naturalmente, rimane ferma l’indicazione secondo cui il genitore debba sempre
mantenere un rapporto di fiducia e comunicazione costante con il medico curante, contattato prima del sabato.
Quarantena
Nel caso in cui un allievo debba rimanere a casa in quarantena, è sufficiente che la famiglia, al rientro del
figlio/della figlia a scuola dopo il periodo di quarantena (con assenza di sintomi), presenti un’autocertificazione che
però attesti esplicitamente:
- la durata del periodo di quarantena comunicata dal DdP;
- il risultato negativo dei tamponi previsti dal DdP (la famiglia riceve il referto via e-mail);
- che il bambino non presenta sintomi;
- che la famiglia ha comunque sentito il curante.
Ulteriori aggiornamenti in merito ad altre tematiche inerenti il settore scolastico-sanitario saranno tempestivamente
inoltrate alle dirigenze scolastiche.
Cordiali saluti
Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana
Vincenzo Gullotta
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